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Verbale del Consiglio Regionale del 12 ottobre 2022 

Il giorno 12 ottobre 2022 alle ore 20,45, come da convocazione del Presidente Fabiano Roma, si è 
riunito in modalità telematica il Consiglio del C.R. Campania e Basilicata della F.I.C.K.. 
Sono presenti: 
- Fabiano Roma; 
- Nicola Cogliandro; 
- Dario Geremicca; 
- Gabriele Fabris; 
- Alessandro Scamardella. 
Assenti giustificati Bruno Viscito e Maurizio Avallone per pregressi impegni. 
Il Presidente Fabiano Roma ha aperto i lavori riportando l’unico punto presente all’ordine del giorno: 

- rendiconto del II° e III° trimestre del C.R. Campania. 
Il Presidente evidenzia ai presenti di aver inviato, nel pomeriggio, a tutti i consiglieri, la 
documentazione oggetto di delibera, a mezzo mail. 
I documenti sono l’estratto conto bancario, periodo 01/01/2022 – 30/09/2022, due quadri 
riepilogativi riportanti rispettivamente le entrate e le uscite che aggregano quanto presente 
sull’estratto conto e un ultimo documento contenente le richieste di rimborso presentate al 30 
settembre u.s., di seguito riportati: 
 
Uscite 

    

 Data Importo rimborsato Spese bancarie Totale Causale 

1 04/02/2022 300,00 € 4,50 € 304,50 € Rimborso per docenza - Pontecorvo 

2 04/02/2022 300,00 € 4,50 € 304,50 € Rimborso per docenza - Fabris 

3 04/02/2022 480,00 € 4,50 € 484,50 € Rimborso per docenza - Clarizia 

4 04/02/2022 480,00 € 4,50 € 484,50 € Rimborso per docenza - Sabelle 

5 18/03/2022 328,80 € 4,50 € 333,30 € Rimborsi vari 

    1.911,30 €  

      

      

 La voce n. 5 è la somma dei seguenti importi:  25,00 € spese di cancelleria 

     7,30 € spese postali 

     250,00 € Posillipo 

     

45,00 € rimborso S. Avallone gara Bacoli e  
              visita Castellammare 

 
 
Tutte le uscite qui presenti sono relative alla precedente gestione. 
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Entrate 
 

data mittente causale importo  note   

06/07/2022 FICK fondo per CR 2.075,44 €     

06/09/2022 Cerrato corso istruttori 150,00 €     

07/09/2022 di palma corso istruttori 150,00 €     

13/09/2022 greco corso istruttori 150,00 €     

13/09/2022 scotto di fasano corso istruttori 150,00 €     

14/09/2022 esposito corso istruttori 150,00 €     

14/09/2022 luongo corso istruttori 150,00 €     

15/09/2022 macarone corso istruttori 150,00 €     

15/09/2022 deo corso istruttori 300,00 €  due quote  
15/09/2022 della ragione corso istruttori 150,00 €     

16/09/2022 arena corso istruttori 150,00 €     

19/09/2022 chiocca corso istruttori 150,00 €  quota Schiano di Cola 

19/09/2022 asd campolattaro corso istruttori 900,00 €  sei quote   

19/09/2022 orlando corso istruttori 150,00 €     

20/09/2022 carrino corso istruttori 150,00 €     

21/09/2022 napolitano corso istruttori 150,00 €     

21/09/2022 canottieri irno corso istruttori 300,00 €  due quote   
23/09/2022 fiore corso istruttori 150,00 €     

23/09/2022 annarumma corso istruttori 150,00 €     

27/09/2022 arena corso istruttori 150,00 €  quota avallone  
28/09/2022 viscito corso istruttori 150,00 €     

  totale 6.125,44 €     

 
 
 
Richieste di rimborso 
 

data mittente causale importo  note    

09/04/2022 CK Policastro rimborso viaggio assemblea 104,60 €      

05/05/2022 Cronometristi Gare 06/03, 27/03, 24/04 270,00 €      

09/05/2022 Cogliandro Gara 08/05 55,80 €  direttore gara discesa (Postiglione) 

12/05/2022 Cronometristi Gara 08/05 330,30 €      

12/05/2022 Regal Sport Medaglie 2.192,50 €      

30/05/2022 Di Leo Campionato studentesco 27,60 €  Arbitro principale   

20/06/2022 Avallone M. Gara 18/06, 19/06 145,90 €  direttore gara velocità (Campolattaro) 

19/09/2022 ILVA Bagnoli Meeting Regioni 114,50 €  pedaggi autostrada   

  totale 3.241,20 €      
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Il Presidente evidenzia che in realtà si sta esaminando il rendiconto anche del I° trimestre non 
esaminato dalla precedente gestione in quanto dalle dimissioni di Avallone all’elezione del presente 
Consiglio, non c’è stato il tempo per procedere. Rimane da chiarire con la segreteria federale se 
l’importo pari ad € 2.192,50 avanzato dalla Regal Sport, riportato nella richiesta di rimborso, è 
riferito a quest’anno oppure a una vecchia fornitura già pagata e quindi da non inserire nel presente 
report. E comunque riguarda un acquisto deliberato in precedenza e non dal presente Consiglio. 

 
Risultando assente il Segretario del C.R. Campania, il Vice Presidente Cogliandro viene designato 
come segretario verbalizzante 
Alle ore 22,00 non essendoci più argomenti all’OdG, il Presidente dichiara chiusa la seduta consiliare. 

Il Vice Presidente del CR Campania    Il Presidente del CR Campania 
                                  

                                                   

Delibera n. 16/22 

Il Consiglio delibera all’unanimità dei presenti (assenti Avallone e Viscito) il rendiconto al 30 
settembre 2022. 
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